
 

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO 
Provincia di Monza e Brianza 

Ufficio Segreteria 

AVVISO 

NOMINA E DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE 

E ISTITUZIONI 

IL SINDACO 

In esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 15.11.2021, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale sono stati fissati gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del 
Comune presso Enti, aziende ed istituzioni 

RENDE NOTO 

che a seguito delle consultazioni amministrative del 3-4 ottobre 2021 è necessario procedere alle seguenti 
nomine: 

DENOMINAZIONE DURATA COMPETENZA 

GEFA SRL  (1 componente) Mandato amministrativo SINDACO 

 
Gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
1. non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura a Consigliere Comunale, né in 

alcuna condizione di inconferibilità od incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013; 
2. non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 235/2012 e smi, ostative 

all’assunzione dell’incarico; 
3. non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all’incarico ai sensi dell’art. 5, c. 9, del D.L. 6 luglio 

2012, n. 95, conv. in legge n. 135/2012; 
4. non devono essere componenti di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui 

provvedimenti e sull’attività degli enti, aziende o istituzioni cui si riferisce la nomina o designazione; 
5. non devono trovarsi in condizioni di conflitto d’interesse rispetto all’incarico; 
6. devone essere in possesso di una compentenza tecnica specifica per l’incarico da ricoprire, risultante da 

apposito curriculum, nonché conoscere a fondo la realtà locale negli aspetti sociali, economici, culturali; 
7. devono impegnarsi ad esercitare le funzioni in modo obiettivo e disinteressato; 
8. non devono ulteriori incarichi o consulenze presso l’ente, azienda o istituzione per il quale è disposta la 

nomina; 
9. devono impegnarsi a conformarsi agli indirizzi programmatici espressi dal Consiglio comunale e agli 

indirizzi stabiliti dall’amministrazione per l’ente, azienda o istituzione a cui la nomina si riferisce. 
I soggetti nominati non dovranno essere in rapporto di coniugio, di parentela o affinità con il Sindaco entro il 
3° grado. 

 
Gli interessati in possono dei requisiti possono presentare direttamente la propria candidatura utilizzando i 
modelli allegati al presente avviso. 
 
Il compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione.. 
 
Le candidature e le dichiarazioni redatte utilizzando i modelli A e B allegati, corredate da curriculum, devono 
essere trasmesse entro il 3 dicembre 2021 all’indirizzo di posta elettronica certificata 
comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it o consegnate all’Ufficio Protocollo, Largo Repubblica n. 3, 
negli orari di apertura al pubblico. 
Vedano al Lambro, data protocollo     IL SINDACO 

    f.to   Dott. Marco Merlini  
 
All: A - DOMANDA 
All. B - DICHIARAZIONI 
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